Impianti di Cogenerazione
a cippato
Opportunità di sviluppo nel settore delle energie rinnovabili

0,5 Kw perdita

3 Kw termico a 95°

1 Kw elettrico
legno cippato
1 Kg = 4,5 kw
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Valutazione impianto di cogenerazione
(con erogazione, a terzi, di acqua calda.)
Potenza effettiva: 109 kwe

• potenza cogeneratore effettiva (kwh) 109
• Ore di funzionamento annue garantite (mediamente 8000) 7.500
• kWh annui prodotti (al netto degli ausiliari ) 678.525
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Energia Termica
• ore/anno garantite (mediamente 8.000) 7.500
• kwt annui prodotti dal cogeneratore (300 kwth) 2.250.000
• termica che può anche essere trasformata totalmente o in parte in
energia frigorifera (grazie ad un assorbitore)
• Cogeneratore in container super fonoassorbente comprensivo di
serbatoio da 120 metri cubi esterno (completo di sistemi di trasporto del
cippato in automatico per alimentazione e la distribuzione del materiale ed
•
imbuto vibrante)
• L’impianto verrà fornito ed installato comprensivo di tutti i
componenti atti al buon funzionamento e alla sicurezza dello stesso.
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Ricavi Tariffa base + premi
(per kwh prodotti)
• I profitti provengono in prima linea dal ricavato della vendita
dell'energia elettrica nell'ambito della legge sulla produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili (D.M. 6-7-12), che fissa un
incentivo di € 0,257 Euro al Kwh prodotto ed immesso in rete da
impianti di cogenerazione sotto i 200 kwe che utilizzano
biomasse solide per il loro funzionamento.
• L’incentivo riconosciuto è fisso per una durata di 20 anni e
prevede la possibilità di cessione del credito per finanziamenti
bancari.
• Ulteriore incentivo per le “basse emissioni nocive”) = € 0,327
• Un ultimo premio è previsto per la CAR (cogenerazione ad alto
rendimento) ed è pari a € 0,040 al Kwh qualora si effettui
teleriscaldamento verso terzi.
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Costi d'esercizio
• Le principali spese d'esercizio sono costituite dai costi del
combustibile (facilmente reperibile).
• Il contratto di assistenza e garanzia full risk, che garantisce almeno
7.500 ore annuali di funzionamento dell’impianto e include tutta la
manutenzione ordinaria e straordinaria della macchina, compresa la
sostituzione dei pezzi soggetti ad usura.
• L'assicurazione dedicata, che protegge dai danni materiali e dal
mancato profitto (assicurazione sui macchinari e sull'interruzione
del loro funzionamento)
“compresa nel contratto di manutenzione”
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Costi di funzionamento
costo manutenzioni (euro/kWh) € 0,04
• costo annuo manutenzioni (0.04 €/cent x 678.525 kwe) = € 27.141,00
• costo per amministrazione GSE 0,005 Euro/kwh = € 339,26
• consumo combustibile in metri cubi 2.725
• costo medio combustibile al metro cubo € 20,00
• costo annuo combustibile (2.725 m3 x 20 €/m3) = € 54.500,00

• Costi totali € 81.980,00
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Ricavi netti
• Tariffa base + premi (€ 0,257 + € 0,04 + € 0,03)= € 0,327 /
kwh
• Per 678.525 kwh prodotti) ricavi lordi € 221.877,67
• Costi (€ 81.980,00)
• Ricavi al netto dei costi e delle perdite € 139.897,00
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Caratteristiche
• Le tecnologie dei motori di questi impianti sono coperti
da brevetto.
• Grazie ai motori a vapore ed al progetto dei circuiti
nessuna altro impianto in commercio è in grado di avere
una produttività elettrica- termica di questa portata con
un rendimento (a prescindere dagli incentivi economici)
senza eguali ed una manutenzione notevolmente
contenuta a favore della longevità del prodotto
Questo impianto non deve rientrare nelle graduatorie
per l’accesso agli incentivi GSE
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Finance
• I presupposti per la finanziabilità dell'opera full equity:
• perfezionamento di un MOU (ACCORDO QUADRO)
con l'istituzione finanziaria che si obbliga a riconoscere
ed erogare, impianto per impianto, alle seguenti
condizioni:
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Finance
• Beneficiario del finanziamento:
Società di scopo SPV (NewCo);
• Soggetti coinvolti:
Fornitore Tecnologia - EPC – Management – Banca
• Finalità:
Pagamento, con il sistema pay order IRREVOCABILE
emesso da Istituto di credito, chiavi in mano, impianto
per impianto da 100 Kwp cadauno per un prima
pipeline di circa 3 Mwp replicabile
• Durata finanziamento:
da strutturare con minimo 15 anni
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Finance
• Modalità di rimborso Canoni:
Il finanziamento erogato dalla Banca, verrà rimborsato
da parte della NewCo, esclusivamente, mediante i ricavi
rivenienti dalla vendita dell’energia elettrica prodotta
INCLUSO il contributo Governativo – tariffa
incentivante – Il predetto incentivo sarà erogato dal GSE
S.p.A. e si procederà, pertanto, tramite una formale
cessione dei crediti e relativa canalizzazione mensile in
favore della Banca;
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Finance - Garanzie
Il pagamento dell’impianto avverrà da parte della Banca
quando l’impianto non solo sarà effettivamente costruito
e collaudato, ma soprattutto di seguito alla connessione
alla rete elettrica ed alla formale ricezione della
comunicazione da parte del GSE di ammissione
all'incentivo.
Polizza fideiussoria rilasciata da primaria compagnia
assicurazione a carico sia del fornitore che dell'EPC a
garanzia del rendimento Kwh/anno previsto nel Business
Plan.
Costituzione del diritto di superficie ex art. 953 c.c. sui
terreni interessati dall’installazione dell'impianto con la
superficie utile ad ospitare gli impianti modulari
contenuti in due containers, costo preventivabile di €
2.000,00 annui per la durata dell'impianto con
possibilità di attualizzazione ad un tasso di circa il 50%
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Finance - Garanzie
Garanzia rilasciata dal fornitore della tecnologia sulla
continuità di fornitura della materia prima
(cippato) necessaria all'alimentazione di tali impianti.
Copertura assicurativa all risk per furto incendio atti
vandalici e/o atmosferici a cura della NewCo
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Finance – Caratteristiche tecniche
Garanzia documentale del fornitore in ordine all'assenza di
emissioni inquinanti e/o rumori molesti ben al di sotto
delle soglie previste dalla vigente normativa di
riferimento, onde evitare l'assoggettabilità a VIA o VAS
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Finance – Iter autorizzatorio
Le caratteristiche tecniche di ciascun impianto consentono di poter
promuovere l'iniziativa presentando una SCIA (art. 19 della legge 7 agosto
1990 n. 241, come modificato dall’art. 49, comma 4 bis, della L. 31/07/2010
n. 122) a nome della NewCo.
Il fornitore della tecnologia si impegna a fornire l'elaborazione del
Progetto preliminare, completo ed esaustivo, per la presentazione all’Ente
e successivamente quello Esecutivo dell’Impianto conforme alla
Autorizzazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione.
I suddetti progetti saranno a firma di un tecnico abilitato incaricato dalla
NewCo. Inoltre, il fornitore della tecnologia affiancherà il tecnico della
NewCo per la definizione della soluzione tecnica di allaccio alla rete
elettrica con l’Ente Locale Distributore ovvero Gestore della Rete
dell’Energia Elettrica & pratica GSE.
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0833 872336
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